
COMUNE DI VAIANO CREMASCO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016  -  RIEPILOGO  GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive

Riepilogo
delle Missioni

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno a cui si

PREVISIONI

riferisce il bilancio
dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

        126.327,88       1.036.690,61Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (51.128,69)

Totale
Missione  1

      1.053.911,44        884.536,06        890.815,21
(147.996,22)
(20.000,00) (20.000,00) (20.000,00)

(47.209,45) (0,00)

      1.160.239,32previsione di cassa

              0,00               0,00Giustizia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  2

              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa

         28.798,91         121.933,14Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

        146.569,94         97.882,00         98.631,55
(7.873,17)

(0,00) (0,00) (0,00)
(287,17) (0,00)

        175.368,85previsione di cassa

         65.455,80         357.058,53Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (2.339,66)

Totale
Missione  4

        356.275,62        348.051,56        352.659,55
(124.164,19)

(0,00) (0,00) (0,00)
(13.324,68) (0,00)

        421.731,42previsione di cassa

         25.993,99          62.630,00Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  5

         46.330,00         46.518,00         46.876,50
(1.400,00)

(0,00) (0,00) (0,00)
(1.400,00) (0,00)

         72.323,99previsione di cassa

         18.925,04         109.349,85Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

         95.905,00         89.751,00         91.055,32
(14.155,24)

(0,00) (0,00) (0,00)
(1.555,24) (0,00)

        114.830,04previsione di cassa

              0,00               0,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa

          9.569,31          14.596,21Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

         13.000,00         12.320,00         12.501,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         22.569,31previsione di cassa

        122.184,84         436.365,43Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (630,08)

Totale
Missione  9

        410.232,08        402.209,00        408.237,51
(10.967,75)

(0,00) (0,00) (0,00)
(10.337,67) (0,00)

        532.416,92previsione di cassa
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         36.254,53         370.286,08Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (82.934,32)

Totale
Missione 10

        473.386,98        193.765,00        196.398,00
(203.056,02)

(0,00) (0,00) (0,00)
(44.335,51) (0,00)

        509.641,51previsione di cassa

          2.085,98           4.765,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

         17.127,90          5.768,00          3.287,00
(2.690,20)

(0,00) (0,00) (0,00)
(2.690,20) (0,00)

         19.213,88previsione di cassa

         55.291,87         729.493,90Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (29.396,93)

Totale
Missione 12

        410.765,84        385.108,82        386.259,55
(88.343,66)

(0,00) (0,00) (0,00)
(13.807,07) (0,00)

        466.057,71previsione di cassa

              0,00               0,00Tutela della salute previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 13

              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa

          2.274,49           7.683,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 14

          6.023,83          6.023,83          7.721,41
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          8.298,32previsione di cassa

              0,00               0,00Politiche per il lavoro e la formazione professionale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 15

              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa

              0,00               0,00Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 16

              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa

         18.209,05          22.182,18Energia e diversificazione delle fonti energetiche previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 17

          3.000,00          3.030,00          3.075,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         21.209,05previsione di cassa

              0,00               0,00Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 18

              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa
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              0,00               0,00Relazioni internazionali previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 19

              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa

              0,00          78.122,59Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         43.144,39         45.206,19         60.032,41
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         43.144,39previsione di cassa

          4.390,43         281.943,75Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

        213.540,00        313.298,43        152.772,13
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        217.930,43previsione di cassa

              0,00         500.000,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

        500.000,00        500.000,00        500.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        500.000,00previsione di cassa

         18.806,97         799.500,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        663.600,00        613.600,00        613.600,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        682.406,97previsione di cassa

        534.569,09       4.932.600,27previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (166.429,68)

Totale Titoli
      4.452.813,02      3.947.067,89      3.823.922,14

(600.646,45)
(20.000,00) (20.000,00) (20.000,00)

(134.946,99) (0,00)

      4.967.382,11previsione di cassa

        534.569,09       4.932.600,27previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (166.429,68)

Totale Generale delle Spese
      4.452.813,02      3.947.067,89      3.823.922,14

(600.646,45)
(20.000,00) (20.000,00) (20.000,00)

(134.946,99) (0,00)

      4.967.382,11previsione di cassa

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell’articolo 14 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base
delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
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